Listino Hotel stagione 2012
09.02.12
05.04.12

06.04.12
09.04.12

10.04.12
14.07.12

15.07.12
26.08.12

27.08.12
30.09.12

01.10.12
03.12.12

04.12.12
11.12.12

12.12.12
23.12.12

24.12.12
09.01.13

standard

€ 95

€ 115

€ 95

€ 115

€ 95

€ 105

€ 115

€ 105

€ 125

Junior
suite

€ 105

€ 125

€ 105

€ 125

€ 105

€ 115

€ 125

€ 115

€ 135

suite

€ 115

€ 130

€ 115

€ 130

€ 115

€ 125

€ 130

€ 125

€ 140

* Tutti i prezzi sono da intendersi a persona a notte con trattamento in mezza pensione , incluse tasse e servizi.

Supplementi
e riduzioni

Tutti i periodi

Bambini e ragazzi
In camera con 2 adulti

Supplemento singola/giorno

€ 25,00

da 0 a 3 anni

Soggiorno gratuito
(pasti al consumo)

Riduzione 3° e 4° letto adulti

30%
da 4 a 13 anni

50%

Supplemento pensione
completa/giorno
Piccolo Brunch all’interno
delle terme (12-14,30)

Tutti i periodi

€ 25,00
€ 12,00

ROMANTICO GIOVEDI’ € 149 (a coppia)
Arrivo Giovedì nel primo pomeriggio, ingresso al centro Termale con
percorso completo ,Bagno Aromatico di coppia , accappatoio e
ciabattine, aperitivo di benvenuto, Cena a lume di candela,
pernottamento e prima colazione a Buffet. (non prenotabile in alta
stagione)
ONE DAY SPA € 75 (per 1 persona)
Ingresso al centro Termale con percorso completo 1 Massaggio relax
base da 30’,1 bagno in vasca termale, accappatoio e ciabattine,
brunch alle terme dalle ore 12 alle ore 14,30

ACQUA EMOTION € 490 (per 2 persone)
Soggiorno di 2 nottI in suite, pensione completa con servizio al tavolo,
prima colazione a Buffet, prosecco e frutta in camera. Ingresso al
centro Termale con percorso completo ,1 rituale esfoliante al sale da
30’, 1 massaggio relax base (30’) 2 vapore termale viso per lei e lui da
15’, accappatoio e ciabattine, brunch alle terme il giorno di arrivo o di
partenza ,dalle ore 12 alle ore 14,30

NUOVI VOUCHER ESCLUSIVI:
RELAX € 330 (per 2 persone)
Soggiorno di 1 notte in camera doppia standard , prosecco e frutta
fresca in camera, Cena tipica, prima colazione a Buffet
Ingresso al centro Termale con percorso completo Personal Spa alle
terme (1,30 di trattamenti a scelta tra le proposte presenti nella carta
servizi 2012) accappatoio e ciabattine, brunch alle terme dalle ore 12
alle ore 14,30

FUNNY DAY € 240 (per 2 persone)
Soggiorno di 1 notte in camera doppia standard , Cena del giorno di
arrivo con servizio al tavolo, prima colazione a Buffet- Ingresso al
centro Termale con percorso completo, 1 Massaggio relax base da 30’,
1 trattamento Viso al vapore termale con massaggio, accappatoio e
ciabattine, brunch alle terme dalle ore 12 alle ore 14,30

DOLCE EVASIONE € 380 (per 2 persone)
Soggiorno di 1 notte in camera doppia standard , Prosecco e frutta
fresca in camera, Cena tipica, prima colazione a Buffet
Ingresso al centro Termale con percorso completo Personal Spa alle
terme (2 ore di trattamenti a scelta tra le proposte presenti nella
carta servizi 2012) accappatoio e ciabattine, brunch alle terme dalle
ore 12 alle ore 14,30

DREAM & RELAX € 290 (per 2 persone)
Soggiorno di 1 notte in camera doppia standard , Cena del giorno di
arrivo con servizio al tavolo, prima colazione a Buffet - Ingresso al
centro Termale con percorso completo, 2 Massaggi relax base da 30’,
1 bagno aromatico di coppia, accappatoio e ciabattine, brunch alle
terme dalle ore 12 alle ore 14,30

ASSOLUTO BENESSERE € 620 (per 2 persone)
Soggiorno di 2 notti in Junior Suite, Prosecco e frutta fresca, Cene con
servizio al tavolo , prime colazioni a Buffet. Ingresso al centro Termale
con 2 percorsi completi, Personal Spa alle terme (1 ora e 30 di
trattamenti per persona, scelti tra le proposte presenti nella carta
servizi 2012) accappatoio e ciabattine, brunch alle terme per i 2 giorni
dalle ore 12 alle ore 14,30

SALUS PER ACQUAM € 350 (per 2 persone)
Soggiorno di 1 notte in camera doppia standard , Cena del giorno di
arrivo e pranzo del giorno di partenza con servizio al tavolo, prima
colazione a Buffet. Ingresso al centro Termale con percorso completo
2 Massaggi total relax da 50’, 1 bagno aromatico in vasca termale per
due, accappatoio e ciabattine, brunch alle terme il giorno di arrivo o di
partenza ,dalle ore 12 alle ore 14,30

EXCLUSIVE ANNIVERSARY € 760 (per 2 persone)
Soggiorno di 1 notte in Suite, Prosecco e frutta fresca, Cena gourmet,
colazione servita in camera. Ingresso al centro Termale con percorso
completo, La Spa riservata ad uso esclusivo dalle 21,00 alle 24,00 con
champagne in sala relax - Personal Spa alle terme (2 ore di
trattamenti per persona, scelti tra le proposte presenti nella carta
servizi 2012) accappatoio e ciabattine,2 brunch alle terme dalle ore 12
alle ore 14,30

Orari e giorni di apertura Terme 2012
09/02/12
30/5/12

31/05/12
30/09/12

01/10/12
31/12/12

Giorni di
apertura

da Giovedì (ore 14)
a Lunedì

Tutti i giorni

da Giovedì (ore 14)
a Lunedì

Orari

Giovedì 14 - 20
da Venerdì a Lunedì 10 -20

10 -20

Giovedì 14 - 20
da Venerdì a Lunedì 10 -20

Nel periodo dal 31/5/12 al 30/09/12 giorno di chiusura settimanale:
Mercoledì (escluso mese di agosto)
Possono accedere al centro termale esclusivamente i ragazzi maggiori di anni 14
L’ingresso alle terme comprende: telo spugna (per ingresso piscina) o accappatoio (per percorso termale), ciabattine e kit cortesia.
In piscina è obbligatoria la doccia prima di entrare in vasca e indossare la cuffia
I gentili ospiti sono pregati di lasciare le vasche 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

INFORMAZIONI UTILI
Grazie per aver deciso di soggiornare al Relais Bagni di Masino. Per una prenotazione definitiva della Vs. camera ci serve una caparra del 30%. In
alternativa ci potete inviare i dati della Vs. carta di credito. La prenotazione è inoltre definitiva dopo il ricevimento della contabile del bonifico
effettuato. In caso di ritardo o mancato pagamento della caparra, ci riserviamo la facoltà di riaffittare la camera prenotata.
PARCHEGGIO
Potete posteggiare la macchina nel parcheggio esterno dell’albergo.
CHECK IN / CHECK OUT
La Vs. camera è a disposizione il giorno d’arrivo dalle ore 15,00. Il giorno della partenza Vi preghiamo di liberare la stanza entro le ore 10,00. Saremo
lieti in caso di disponibilità di offrirvi un Late Check-Out. Vi preghiamo di dare avviso in caso di arrivo dopo le ore 22,00.
CANI E GATTI
I cani e i gatti sono benvenuti al Relais Bagni di Masino! Quale posto migliore per il Vs. amico a quattro zampe per fare lunghe passeggiate nella natura.
Gli animali non possono entrare al Ristorante e nel settore Termale.
ANNULLAMENTI
La disdetta della prenotazione effettuata fino a 3 giorni prima della data prevista di arrivo non comporta alcuna penale. La disdetta della prenotazione
effettuata 2 giorni prima della data prevista di arrivo comporta l’addebito della caparra. La disdetta tardiva o la mancata presentazione al check-in
comportano l’addebito dell’intero soggiorno.
SERVIZI INCLUSI
Mezza pensione: cena con menù a scelta, ricca colazione a Buffet, Servizio Wi-fi, Terme con libero accesso alla piscina idrotermale, percorso Kneipp,
Bagno turco, sauna bio e sauna Finlandese, sale relax e tisanerie.
A PAGAMENTO
Programmi benessere, trattamenti /massaggi,bevande.
CAMERE
Tutte le camere hanno, doccia e/o vasca da bagno, collegamento Internet Wi-fi, morbidi accappatoi, ciabatte, phon, e telefono diretto.
GESTORI TELEFONCI
Informiamo che i telefoni cellulari non ricevono nella zona dei Bagni di Masino salvo la rete Wind. E’ possibile telefonare con altri gestori, scendendo
500 mt dalla località bagni. E’ possibile ovviamente usufruire del telefono fisso in camera sia per telefonate in uscita che in entrata.
VIABILITA’
Ricordiamo che come da disposizione di legge dal 01/11/2012 al 31/03/2013 è obbligatorio per il transito oltre i 1000 mt slm essere muniti di catene a
bordo o in alternativa di montare pneumatici invernali.
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